




1.
Ruolo di Ansfisa



•
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Audit di Sistema
Audit di processo
Audit di prodotto

Regressioni

Programma ricerca
Protocolli intesa

Audit di sistema
Potere di ordinanza
Autonomia regolamentare



2.
Pianificazione e programmazione delle attività 

ispettive









Dir. 2567/2002 della Funzione Pubblica 



3.
Sistemi di gestione: integrazione tra manutenzione 

e sicurezza
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4.
Sistemi di gestione: attività ispettiva



RIUNIONE DI APERTURA

• Presentazione degli ispettori, 

dell’attività e degli obiettivi 

dell’Agenzia;

• Presentazione dei tecnici e 

dell’attività del Gestore;

• Verifica dei rischi e delle misure 

di prevenzione e protezione dei 

lavoratori connessi con l’attività 

ispettiva da svolgere;

• Organizzazione per lo 

svolgimento delle verifiche 

ispettive ed eventuali modifiche 

al piano delle attività.

AREE TECNICHE INTERESSATE

▪ Operazioni sulla rete di traffico, 

sicurezza e viabilità; 

▪ Servizio invernale, transiti 

eccezionali;

▪ Coordinamento emergenza, 

gestione soccorso meccanico, 

sanitario e tecnico; 

▪ Rilevamento traffico, meteo e 

coordinamento e interfacce 

CSA, CAU e COA;

▪ Verifiche e monitoraggio 

infrastrutture;

▪ Progettazione, programmazione 

cantieri, realizzazione lavori;

▪ Manutenzione infrastrutture e 

impianti;

▪ Sistemi di gestione;

RIUNIONE DI VERIFICA 1

▪ Contesto dell’organizzazione e 

struttura societaria, politica di 

sicurezza;

▪ Obblighi e responsabilità, risorse 

e designazione del personale 

chiave per la sicurezza

▪ Analisi delle principali aree di 

rischio, segnalazione eventi, 

reporting soccorso e eventi 

incidentali e mancati incidenti;

▪ Analisi globale dell’infrastruttura 

e delle tratte e componenti che 

presentano una maggiore 

domanda di sicurezza; 

▪ Obiettivi e pianificazione della 

sicurezza per l’anno 2021;

▪ Documentazione del sistema di 

gestione della sicurezza;



RIUNIONE DI VERIFICA 2

▪ Identificazione dei pericoli nei 

processi aree tecniche

▪ Valutazione e mitigazione dei 

rischi per la sicurezza nei 

processi aree tecniche

RIUNIONE DI VERIFICA 3

▪ Monitoraggio e misurazione 

delle prestazioni di sicurezza nei 

processi aree tecniche

▪ Gestione del cambiamento nei 

processi delle aree tecniche

▪ Miglioramento continuo

RIUNIONE DI VERIFICA 4

▪ Competenze, formazione ed 

istruzione del personale 

coinvolto nei processi aree 

tecniche

▪ Comunicazione della sicurezza 

nei processi delle aree tecniche

▪ Fattori umani e organizzativi nei 

processi delle aree tecniche

RIUNIONE DI VERIFICA 5

▪ Gestione delle interfacce nei 

processi aree tecniche

▪ Responsabilità per la conformità 

e controllo della conformità nei 

processi delle aree tecniche

▪ Gestione delle immobilizzazioni 

materiali

RIUNIONE DI VERIFICA 6

▪ Gestione Coordinamento e 

pianificazione della risposta alle 

emergenze;

▪ Coordinamento e pianificazione 

della manutenzione alle 

infrastrutture;

RIUNIONE DI CHIUSURA

▪ Presentazione dei risultati delle 

verifiche da parte dell'Agenzia 

ai fini dell’individuazione da 

parte dell’organizzazione degli 

eventuali impegni in quanto 

responsabile del funzionamento 

sicuro delle infrastrutture.

▪ Illustrazione delle eventuali 

raccomandazioni di sicurezza;



5.
Sicurezza delle attività ispettive per indagini su 

opere d’arte



FATTORI PERICOLO INFRASTRUTTURA

• Carreggiate a due corsie 

strette senza corsia di 

emergenza;

• Direzioni separate che non 

permettono by-pass;

• Raggi di curvatura ridotti;

• Pendenze elevate nei tratti di 

valico;

• Volume e spettro di traffico;

• Condizioni meteo prevalenti;

• Presenza di ponti, viadotti e 

gallerie in sequenza;

• ….

FATTORI RISCHIO INTERNI

▪ Rischio investimento del 

personale tecnico in strada o 

autostrada con presenza di 

traffico veicolare;

▪ Rischio collisione con altri 

veicoli presenti su strada o 

autostrada;

▪ Rischio investimento del 

personale tecnico all’interno 

del cantiere;

▪ Rischio caduta dall’alto del 

personale tecnico all’interno 

del cantiere;

▪ Rischio per interferenze tra 

differenti organizzazioni;

▪ Rischio per non corretto uso 

della segnaletica 

temporanea;

▪ Rischio da stress lavoro-

correlato;

▪ Rischio per contatto con 

impianti elettrici non idonei in 

tensione;

▪ …..

FATTORI UMANI E ORGANIZZATIVI

▪ Corretta progettazione;

▪ Adeguata collocazione;

▪ Idonea calendarizzazione in 

relazione a meteo, flusso 

traffico, stagione, percorso 

solare;

▪ Utilizzo di personale formato 

e adeguato;

▪ Corretta gestione su turni o 

in orario notturno;

▪ Preventivo coordinamento 

con le altre organizzazioni;

▪ Preventiva informazione 

dell’utenza;

▪ Individuazione dei siti ad alto 

rischio;

▪ Audit ed ispezioni interne su 

cantieri

▪ …..

FATTORI PERICOLO UTENZA

▪ Pressioni operative e 

commerciali;

▪ Mancato rispetto tempi di 

riposo e colpi di sonno;

▪ Utilizzo di droghe e alcol;

▪ Guida aggressiva e 

mancato rispetto dei limiti di 

velocità;

▪ Distrazione e utilizzo 

telefonini alla guida;

▪ Terapie farmacologiche;

▪ Cali cognitivi o di attenzione;

▪ Disorientamento spazio 

temporale;

▪ Difficoltà nell’esecuzione di 

compiti o manovre;

▪ Stanchezza centrale;

▪ Riduzione tempi di reazione;

▪ Fatica in relazione alla 

durata del viaggio;

▪ Condizioni di efficienza e 

manutenzione veicolo;

▪ …..



INTERVENTI MITIGAZIONE

1. Analisi di capacità e 

simulazione flusso veicolare;

2. Riduzione accessi 

all’infrastruttura;

3. Monitoraggio in prossimità del 

cantiere (passaggi, classi 

veicolari, velocità, traiettorie);

4. Rilevazione elettronica, 

Segnaletica verticale, Box 

Polizia Stradale;

5. Analisi di operabilità in 

configurazione variata;

6. Bande sonore prima della fine 

della corsia;

7. Assorbitori d’urto; 

8. Diffusione e comunicazione 

delle attività;

9. Dialogo collaborativo con 

associazioni di categoria;

10. ….

NORMATIVA PRINCIPALE

• DL 81/2008 – Testo unico in 

materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro;

• DL 285/1992 – Nuovo Codice 

della Strada;

• DPR 495/1992 – Regolamento di 

esecuzione e attuazione del 

codice della strada;

• DM 10/7/2002 Disciplinare 

tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento 

temporaneo;

• DM 22/1/2019 Individuazione 

della procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della 

segnaletica stradale destinata 

alle attività lavorative che si 

svolgono in presenza di traffico 

veicolare

• DL n. 109/2018 art. 12 comma 

4h e s.m.i



6.
Conclusioni



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•




